
Circolare INPS 139/2016. CIGO, Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 
2016: criteri di esame delle domande di concessione dei trattamenti di 
integrazione salariale ordinaria.  

Con la circolare n. 139 del 2016, l’INPS individua i criteri per l’esame delle istanze 
di CIGO presentate a partire dal 29 giugno. Il documento completa il percorso 
normativo inizialmente delineato con il decreto legislativo 148/2015 del Jobs act e 
con il decreto ministeriale 95442/2016.   

Le principali indicazioni sono di seguito riportate. Viene confermata la vigenza delle 
istruzioni contenute nella circolare 7 del 2016, per la competenza delle Sedi 
territoriali dell’Istituto e la individuazione delle stesse.  Le aziende richiedenti sono 
obbligate a presentare una relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell’articolo 47 
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riportante gli 
elementi probatori utili ai fini della concessione. Le sedi INPS possono richiedere un 
ulteriore supplemento istruttorio e sentire le organizzazioni sindacali. Le 
comunicazioni devono effettuarsi via PEC e le risposte pervenire entro il termine di 
15 gg. Le richieste di proroga della domanda originaria sono considerate domande 
distinte e pertanto le stesse devono essere accompagnate da specifica relazione 
tecnica.  Il provvedimento di concessione o di reiezione totale o parziale della CIGO 
deve contenere una congrua motivazione, supportata dalla indicazione degli elementi 
(fatti e documenti) assunti a riferimento.   

I requisiti generali per la richiesta e concessione della prestazione sono rappresentati 
dalla transitorietà dell’evento posto a fondamento della domanda, dalla previsione 
della ripresa della attività lavorativa (valutata a priori con riferimento al momento 
della presentazione della domanda) e dalla non imputabilità della causale alla 
azienda. 

In particolare sulla previsione di transitorietà non incidono le circostanze 
sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta 
l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività 
dell’impresa.  

Aggiuntivamente i licenziamenti o le dimissioni intervenuti in corso di CIGO sono 
valutati nel loro complesso, in occasione delle successive richieste d'intervento, al 
fine di verificare, sussistendo le altre condizioni di legge, che la causale, per la quale 
viene avanzata la nuova richiesta, sia effettivamente riconducibile ad una situazione 
transitoria e non funzionale ad un ridimensionamento degli organici. 

Nel caso inoltre in cui venga presentata una richiesta CIGS a seguito di una richiesta 
CIGO, fondata su distinti presupposti, dalla domanda CIGS non si possono desumere 
elementi per una eventuale valutazione retroattiva di non sussistenza del requisito di 
temporaneità posta a fondamento della domanda CIGO (restano esclusi i casi nei 



quali la domanda CIGS costituisca conferma di una congiuntura aziendale 
preesistente alla richiesta dell’intervento previdenziale). 

Per la erogazione della prestazione si evidenzia che la modalità “pagamento diretto” 
può essere richiesta dall’azienda anche al momento della presentazione della 
domanda di CIGO e concessa con lo stesso provvedimento di accoglimento.  

Il mancato espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale di 
cui all’art. 14 determina la declaratoria di inammissibilità della richiesta. 

Per quanto attiene al cumulo tra CIGO e CIGS e tra CIGO e contratti di solidarietà, si 
rammenta che il contratto di solidarietà e la CIGO possono coesistere nel medesimo 
periodo, purché si riferiscano a lavoratori distinti e la CIGO riguardi brevi periodi, 
comunque non superiori a tre mesi, fatta salva l’ipotesi di eventi oggettivamente non 
evitabili. Il cumulo tra intervento ordinario e straordinario di integrazione salariale è 
possibile a condizione che i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano diversi 
ed individuati tramite specifici elenchi nominativi.  

La circolare inoltre dettagliatamente descrive le fattispecie che integrano le causali 
previste dal decreto ministeriale ai fini della concessione della CIGO nonché quelle  
non integrabili in quanto riconducibili al datore di lavoro o al committente. 

Il corredo degli allegati alla circolare completa il quadro procedurale di dettaglio. 
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